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NOTA INFORMATIVA 

L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è 

stato condotto nei giorni 5-7 settembre 2016 e le interviste sono state realizzate con 

tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) da Demetra. Il campione, 

di 1013 persone (rifiuti/sostituzioni: 10914), è statisticamente rappresentativo della 

popolazione, con 15 anni e più, in possesso di telefono fisso, residente in Veneto, in 

Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce 

d'età (margine massimo di errore 3.08%). I dati fino al 2007 fanno riferimento 

solamente al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. I dati sono arrotondati all’unità e 

questo può portare ad avere un totale diverso da 100. 

Natascia Porcellato, con la collaborazione di Ludovico Gardani, ha curato la parte 

metodologica, organizzativa e l'analisi dei dati. Beatrice Bartoli ha svolto la 

supervisione dell'indagine CATI.  

L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti. 

Documento completo su www.agcom.it. 
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L’AGGREGAZIONE TRA COMUNI SCONFITTA DALL’IDENTITÀ 

LOCALE E DA MODELLI NON CONVINCENTI 

di Paolo Gurisatti 

 

 

La spinta alle aggregazioni tra comuni è, in verità, piuttosto blanda. Sono anni che 

diversi governi cercano di agevolare una riforma amministrativa dal basso, attraverso 

incentivi fiscali e di bilancio ai comuni che scelgono di unirsi, di federarsi in qualche 

modo. Ma le unioni e le fusioni sono ancora poche. Non solo perché i vantaggi sono 

spesso neutralizzati da una qualche altra norma fiscale o gestionale, che depreda i 

comuni virtuosi delle risorse risparmiate, ma anche e soprattutto perché gli stessi 

cittadini, invitati a confermare via referendum le decisioni dei sindaci e delle giunte 

promotrici di un accordo, votano spesso contro il cambiamento. 

Il sondaggio Demos dimostra questo assunto. Alla domanda “Secondo lei è preferibile 

l’unione o la fusione?”, in teoria, molti si dichiarano favorevoli alla fusione. Alla 

domanda “Lei pensa che in futuro il suo comune debba procedere a una fusione o 

unione?” la maggioranza risponde, in pratica, che è meglio che resti tutto così com’è. 

Mentre esiste la percezione che un generico cambiamento sia necessario, nel 

concreto si conferma la preferenza per la conservazione dello status quo, dei comuni 

(piccoli) e dei campanili di sempre. 

Qual è l’origine di questo attaccamento al passato, e al presente, più che al futuro? Da 

un lato non c’è dubbio che i nostri comuni siano in genere efficienti, in grado di 

affrontare i problemi della comunità locale in modo personalizzato. Dall’altro c’è una 

voglia di identità locale (chiusa), di piccolo paese, che rassicura nei confronti delle 

incognite legate alla grande dimensione urbana (aperta), anonima e spersonalizzante. 

La questione è dunque un’altra. Abbiamo un modello di integrazione territoriale in 

testa, che sappia conciliare il piccolo comune, la piccola banca e la piccola zona 

industriale, la nostra comunità locale, familiare, con infrastrutture di area vasta, 

metropolitana? 

Forse no, anche se l’esigenza di avere agenzie amministrative più efficienti su scala 

regionale filtra continuamente dalle falde sommerse del consenso popolare, grazie 

alle pompe dei ceti produttivi. Non a caso, al di là dei decreti romani, da molti anni si 

discute sul ruolo del Nordest e in particolare del Veneto Centrale come possibile 

spazio metropolitano. La voglia di autonomia e di indipendenza nasce dalla 
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percezione che il modello economico del Nordest deve trovare una prospettiva 

federale a livello politico e amministrativo, pena la sua decadenza e la sua irrilevanza 

futura. 

La possibilità di trasformare il sistema dei piccoli comuni in una rete metropolitana 

efficiente, forte a livello nazionale ed europeo, è ancora all’ordine del giorno. E può 

raccogliere consensi e mobilitare imprese e cittadini. Ma è ancora in attesa di una 

proposta convincente, di uno schema federativo nuovo, e di un gruppo dirigente in 

grado di tradurla in progetto praticabile e concreto. 
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SÌ ALLE FUSIONI TRA COMUNI, MA CHI LE HA PROVATE È 

DELUSO 

di Natascia Porcellato 

 

 

Quale futuro per i Comuni? Secondi i dati elaborati da Demos e pubblicati oggi 

all’interno dell’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, la maggioranza relativa 

guarda con favore (42%) alle Fusioni di Comuni, mentre è il 32% a preferire le 

operazioni di Unione. Il 22%, però, ritiene che tutto debba restare così com’è. D’altra 

parte, la stragrande maggioranza (77%) vive in realtà non toccate da queste iniziative, 

mentre è una quota contenuta ad essere residente in un Comune che fa parte di 

un’Unione o che si è fuso con altri municipi (16%). I giudizi espressi da questi ultimi 

sugli effetti nelle loro realtà locali non sono particolarmente positivi: non sembrano 

essere migliorati i servizi (47%) e non è stata percepita una diminuzione delle spese 

(60%) o delle tasse locali (71%).  

Il dilemma “Unione di Comuni o Fusione di Comuni” in questi anni si è posto con forza 

agli enti locali. Respinto l’ultimo tentativo di imporre la fusione ai Comuni con meno di 

5.000 abitanti, resta il problema di un sistema di municipi frastagliato e sempre più in 

affanno a causa dei trasferimenti sempre più ridotti e degli organici progressivamente 

più inadeguati date le assunzioni sempre più difficili. Solo nel 2016, ci sono state 29 

Fusioni di Comuni: 4 in Emilia-Romagna, 2 in Lombardia, 3 in Piemonte, 2 in Veneto e 

18 in Trentino-Alto Adige. Dal 2013 ad oggi, si contano 62 Fusioni che hanno 

coinvolto 153 Comuni.  

Che dei cambiamenti vadano effettuati è chiaro anche all’opinione pubblica del Nord 

Est. Infatti, è una minoranza -il 22%- a ritenere che le cose vadano lasciate così come 

sono. Sono soprattutto persone tra i 55 e i 64 anni (26%), in possesso della licenza 

media (26%) e residenti in Comuni con meno di 15mila abitanti (28%). Dal punto di 

vista professionale, invece, sono operai (29%) e studenti (48%) a orientarsi 

maggiormente per il mantenimento dello status quo. 

Il 32% giudica l’Unione di funzioni o servizi, con il mantenimento delle singole 

municipalità, la formula migliore. In questo caso, oltre alle persone in possesso di un 

alto livello di istruzione (42%), sono i giovani under-25 (58%) ad essere più propensi 

per questa ipotesi, ma le percentuali si collocano al di sopra della media anche tra le 

persone tra i 25 e i 44 anni (36%). Professionalmente, osserviamo un favore 
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trasversale che vede insieme casalinghe (55%) e liberi professionisti (50%), 

imprenditori e lavoratori autonomi (45%), studenti (40%) e operai (36%). 

È la Fusione di Comuni a raccogliere il consenso della maggioranza (relativa, 42%) 

degli intervistati. In questo caso, a sostenere la strada della vera e propria 

aggregazione sono soprattutto gli adulti (oltre 45 anni, 46-52%), quanti hanno 

conseguito la licenza elementare (52%) e gli impiegati (49%).  

La stragrande maggioranza degli intervistati (77%), però, vive in realtà non interessate 

da Unioni o Fusioni. Tra questi, solo una minoranza vorrebbe il proprio Comune 

coinvolto in un’Unione (14%) o come parte di una Fusione (15%): la gran parte, infatti, 

preferisce lasciare le cose come sono oggi (45%). 

Il 16%, infine, vive in municipi che sono già coinvolti in Unioni o che hanno fatto delle 

Fusioni. Il bilancio dell’esperienza, però, non sembra particolarmente positivo. Il 

giudizio sui servizi appare controverso, con un sostanziale equilibrio tra chi ha 

percepito un loro miglioramento post-Unione o Fusione (46%) e chi no (47%). Più 

netta, invece, l’idea che tasse locali (71%) e spese (60%) non siano diminuite a 

seguito di questi cambiamenti.  
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FUSIONI O UNIONI? 
In questi anni si stanno diffondendo le Unioni di C omuni o le Fusioni di Comuni. Secondo lei, è 
preferibile che i Comuni… (Valori percentuali – Nor d Est)  
 

 
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 20 16 (Base: 1000 casi)  
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I PROFILI SOCIALI 
Valori percentuali della tipologia di identità prop osta in base alle categorie 
considerate  
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TUTTI – Nord Est 22 32 42 5 
      

Classe d’età 

15-24 anni 16 58 23 4 

25-34 anni 20 36 41 3 

35-44 anni 25 36 37 2 

45-54 anni 15 34 46 5 

55-64 anni 26 24 49 2 

65 anni e più 24 15 52 10 
      

Livello di 
istruzione 

Basso 23 20 52 5 

Medio 26 31 39 5 

Alto 16 42 38 4 
      

Dimensione 
comune 

Meno di 15mila 28 30 38 5 

Tra i 15 e i 50mila abitanti 13 34 49 5 

50mila abitanti e oltre 21 34 41 4 
      

Categoria 
socio-
professionale 

Operaio 29 36 33 2 
Tecnico, impiegato, 
funzionario 

18 31 49 3 

Imprenditore, lavoratore 
autonomo 

15 45 32 9 

Libero professionista 8 50 40 2 

Studente 48 40 12 0 

Casalinga 15 55 26 4 

Disoccupato  21 30 41 9 

Pensionato 24 35 42 0 
      

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 20 16 (Base: 1000 casi)  
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LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO 
Il suo Comune fa già parte di un’Unione o si è già fuso con altri Comuni? 
(Valori percentuali – Nord Est)  
 

 

 
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 20 16 (Base: 1000 casi)  
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GLI EFFETTI DI FUSIONI E UNIONI  
Da quando il suo Comune fa parte dell’Unione o si è  fuso con altri Comuni, 
secondo lei c’è stato… (Valori percentuali – Nord E st)  

 

 
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 20 16 (Base: 1000 casi)  

  
 
 
 


